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Orario Sante Messe  
 Feriali:  ore 19.00  
 Festive:  ore 10.00 e 19.30 
 
Orario Confessioni 
Ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.30  
               dalle 19.30 alle 20,30 
 
Orario Ufficio Parrocchiale 
Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 18,30 

 
Appuntamenti: 
• Tutti i lunedì, dopo la Messa, segue la 

coroncina alla Divina Misericordia e il 
Rosario 

• Tutti i martedì, alle 21,00, c’è 
l’Adorazione eucaristica 

• Tutti i giovedì, eccetto il primo giovedì 
del mese, alle 21,00, c’è la recita del 
Rosario animato dal gruppo “Santa 
Maria degli Angeli” 

 
Il programma mensile è possibile visionarlo 
an che  s u l  s i t o  p a r r o c c h i a l e : 
www.spiritosantotorremaggiore.org  
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“Siamo tutti chiamati a diventare scrittori viventi del 
Vangelo”.  
Appello di Francesco alla festa della divina misericordia 
istituita da San Giovanni Paolo II su ispirazione di santa 
Faustina Kowalska: uscire per portare la pace che unisce. 
Nel Regina Coeli prega per l’Ucraina annunciando per il 
24 aprile una colletta in tutte le chiese cattoliche 
d’Europa a sostegno di quel paese 
“Il Vangelo è un libro aperto dove continuare a 
scrivere con gesti concreti di amore”. Francesco 
ripete il saluto di Gesù ai discepoli: “’Pace a voi!”. E’ la 
stessa pace, spiega in piazza San Pietro, che “attendono 
gli uomini del nostro tempo, non è una pace 
negoziata, non è la sospensione di qualcosa che 
non va: è la sua pace, la pace che proviene dal 
cuore del Risorto, la pace che ha vinto il peccato, la 
morte e la paura”. Insomma, la pace di Cristo unisce e 
non divide.   
“Tante persone chiedono di essere ascoltate e 
comprese, l’Umanità è ferita, Dio vuole medicarla, 
ma il Vangelo della misericordia dobbiamo 
scriverlo noi”, esorta il Papa dando mandato ai cristiani 
di “uscire per portare la pace che unisce”. La 
misericordia è la cifra del suo pontificato. Ad essa ha 
dedicato l’Anno Santo straordinario e l’invito ad essere 
misericordiosi come lo è Dio con il suo popolo risuona 
spesso nelle omelie pronunciate a braccio da Francesco 
ogni mattina a Santa Marta. 
“Il Vangelo della misericordia, - sottolinea 
Francesco - da annunciare e scrivere nella vita, 
cerca persone con il cuore paziente e aperto, 
“buoni samaritani” che conoscono la compassione 
e il silenzio dinanzi al mistero del fratello e della 
sorella; domanda servi generosi e gioiosi, che 
amano gratuitamente senza pretendere nulla in 
cambio». Ed essere «apostoli di misericordia» 
«significa toccare e accarezzare le piaghe» di 
Cristo «presenti anche oggi nel corpo e nell’anima 
di tanti suoi fratelli e sorelle».      
        Auguri di una Santa Pasqua! 

don Massimo 

 
 
 
 
 
 

 



Venerdì 29               Santa Caterina da Siena 
 
Sabato 30                                         San Pio V 
16,30 Prove dei ragazzi del secondo turno di 
Prima comunione 
 
 
 
 
 
 

• Offerte per la Quaresima di 
carità Euro 250,00 

• Offerte per i Luoghi santi  Euro 
170,00 

• I fiori per la venuta della 
Madonna di Fatima sono stati 
offerti da “La Gardenia” 

 
Sono aperte le iscrizioni per il 
Pellegrinaggio a Pompei del 26 
maggio p.v. 
 
 
 
 
 
 
 

La Parrocchia potrà realizzare tante 

altre opera per il bene di tutti. 
Codice fiscale 02413520715   
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Madonna di Fatima per la peregrinatio 
 
Giovedì 14 
17,30 Incontro ministranti 
 
Sabato 16        Santa Bernadette Soubirous 
07,00 Partenza per il Ritiro di Prima Comunione a 
Lanciano 
16,00 Incontro ministranti in seminario 
 
Domenica 17                              IV di Pasqua 
10,00 Messa animata dai ragazzi di prima e 
seconda media 
 
Lunedì 18 
20,30 Incontro adulti A.C. 
 
Martedì 19                     
20,00 Incontro giovanissimi e giovani A.C. 
 
Giovedì 21 
17,30 Incontro ministranti 
 
Venerdì 22 
20,00 Incontro coppie 
 
Sabato 23                                     San Giorgio 
16,30 Prove dei ragazzi del primo turno di Prima 
comunione 
 
Domenica 24                                V di Pasqua 
11,00 Messa di Prima comunione 
 
Lunedì 25                   San Marco evangelista 
9,00 Festa degli Incontri a.c.r.  
 
Giovedì 28 
17,30 Incontro ministranti 

Venerdì 1                       I venerdì del mese 
19,00 Messa 
21,00 Adorazione animata dal Gruppo Santa 
Maria degli Angeli 
 
Sabato 2 
19,30 Messa in Cattedrale presieduta da Sua 
Ecc.za Mons. Lucio Renna per il suo 50° 
anniversario di Ordinazione sacerdotale 
 
Domenica 3         della Divina Misericordia 
15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
19,30 Messa seguita da Processione del Quadro 
della Divina Misericordia 
 
Lunedì 4 
20,30 Incontro adulti A.C. 
 
Martedì 5                     San Vincenzo Ferrer 
20,00 Incontro giovanissimi e giovani A.C. 
 
Giovedì 7 
17,30 Incontro ministranti 
 
Venerdì 8 
20,00 Incontro coppie 
 
Domenica 10                           III di Pasqua        
10,00 Messa animata dai ragazzi di III media: 
Concetta 
11,00 Rinnovo del mandato dei Ministri 
straordinari dell’Eucaristia in Cattedrale 
 
Lunedì 11 
20,30 Incontro adulti A.C. 
 
Mercoledì 13 
19,00 Messa e consegna delle Icone delle 

appuntamenti appuntamenti appuntamenti  

Notizie 


